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NOTIZIARIO UFFICIALE REGIONALE N° 20 del 01/03/2019
A TUTTE LE SOCIETA’ CHE SVOLGONO ATTIVITA’ GIOVANILE
Con il presente Notiziario saranno trattati i contenuti inerenti le attività dell SGS Sardegna , iniziative di carattere tecnico ed educativo,
come Workshop, incontri e corsi di formazione/informazione, sviluppati anche nell’ambito del Programma di Sviluppo dei Centri
Federali Territoriali, nonché le iniziative legate allo sviluppo delle attività in ambito scolastico ed altro.
Resta inteso che per quanto attiene le informazioni di carattere organizzativo relative alle attività ufficiali si rimanda a quanto
pubblicato nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Sardegna LND e delle Delegazioni Provinciali/Locali interessate.

Gravina: “Vergognosa spirale di odio contro Astori,
individuare i responsabili”

Netta presa di posizione da parte del presidente della FIGC dopo le offese circolate sui social nei confronti dell’ex calciatore
azzurro scomparso lo scorso anno

“E' vergognosa e inaccettabile la spirale di odio e becera ignoranza che in queste ore sta infangando la memoria di Davide

Astori sui social”: sono le parole pronunciate dal presidente della FIGC Gabriele Gravina, a margine del FIFA Executive Summit, in
merito alle offese - circolate sui social dopo la partita Fiorentina - Inter - alla memoria dell’ex calciatore azzurro e capitano della
Fiorentina scomparso lo scorso anno.
“Questa deriva di vera e propria 'non cultura' – ha proseguito Gravina - di cui è affetto il nostro Paese va arginata, anche
grazie al contributo delle autorità competenti. Mi auguro che si possano presto individuare i responsabili, non accettiamo che nel
nostro mondo si tollerino comportamenti così irrispettosi”.

Marco Brunelli
ufficialmente insediato come nuovo Direttore Generale
Il presidente Gabriele Gravina ha evidenziato la piena condivisione con il neo dg in termini di visione e progettualità nella
politica di sviluppo della FIGC

È stato ufficialmente presentato giovedì 21.02.2019 al personale federale il nuovo Direttore Generale della FIGC Marco
Brunelli, insediatosi lunedì scorso nella sede di via Allegri. In un clima di viva cordialità, il presidente Gabriele Gravina ha
introdotto Brunelli evidenziando la piena condivisione in termini di visione e progettualità nella politica di funzionamento e
sviluppo della FIGC, sottolineandone la lunga esperienza manageriale maturata, in particolare, in Lega Serie A.
Nel ringraziare il presidente federale per la fiducia accordatagli, Brunelli ha sottolineato la reputazione della FIGC nel
contesto calcistico e sportivo internazionale, un valore da salvaguardare attraverso la capacità di fissare sempre nuovi
obiettivi e raggiungere traguardi nel segno della qualità.

Da Lunedì 25 a mercoledì 27 a Roma
la 5ª edizione del FIFA Executive Football Summits
Il neo direttore generale della FIGC Marco Brunelli ha dato il via a tre giorni di incontri ai quali partecipano i rappresentanti di oltre 50
federazioni

Concluso a Roma il FIFA Executive Football Summits.
Infantino: “Grazie alla FIGC"

Nella conferenza stampa di chiusura, il Presidente Infantino ha elogiato il lavoro del Presidente Gravina.
Si è conclusa Giovedì 28.02.2019 la 5ª edizione del FIFA Executive Football Summits, che quest’anno ha fatto tappa a Roma,
dove la FIGC ha supportato la Confederazione calcistica mondiale nell’organizzazione di un altro grande appuntamento per la famiglia
del calcio internazionale, dopo il Congresso UEFA di inizio febbraio e in attesa di Euro 2020 allo Stadio Olimpico. Al termine dei

lavori, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha incontrato i media nel corso della conferenza stampa conclusiva illustrando i temi
affrontati nel corso delle sessioni assieme ai delegati delle oltre 60 federazioni intervenute, provenienti da tutte le Confederazioni
continentali, in un incontro al quale sono intervenuti per la FIGC il presidente Gabriele Gravina e il Direttore generale Marco
Brunelli.
Infantino ha avuto parole di elogio nei confronti della FIGC: “Voglio complimentarmi con Gravina per il lavoro fatto dopo le elezioni
federali. È importante andare avanti su questa strada perché nel calcio non ci si ferma mai. Mi sembra un lavoro molto importante in
un contesto che non era difficile, ma penso sia stata una decisione lungimirante quella dell'assemblea della Figc che ha eletto con il
97% Gravina”.
Nel corso della conferenza stampa, rispondendo alle domande dei media intervenuti, Infantino ha elogiato la FIGC per le recenti
misure adottate nel contrasto al razzismo e alla violenza nel calcio, e ha auspicato che tale azione possa essere sostenuta in
maniera organica dalle autorità competenti: "Nel calcio ci sta lo sfottò, la presa in giro tra tifosi, però non bisogna oltrepassare il limite –
è il monito espresso dal numero uno della FIFA – Con il razzismo bisogna intervenire con fermezza, chiedendo aiuto ad autorità e
governo per togliere dagli stadi questi individui che usano violenza perché il calcio da solo non può affrontare queste questioni”.
Un ringraziamento particolare dal n.1 della FIFA anche per la professionalità con la quale il personale della FIGC ha accolto e
supportato in questi giorni le delegazioni delle Federazioni presenti a Roma.
In avvio della conferenza stampa, Infantino ha presentato ai Media presenti il pallone della Coppa del Mondo FIFA Femminile
Francia 2019, a -100 giorni dal calcio d'inizio dell'evento che vedrà tra le 24 protagoniste anche la Nazionale Azzurra che questa
mattina a Cipro ha colto la prima vittoria nella "Cyprus Cup" (5-0 al Messico).
Il summit. All’ordine del giorno del summit l’ipotesi di una Nations League su scala mondiale, la rivisitazione del format del Mondiale
per club, la valutazione ad estendere da 32 a 48 nazionali la partecipazione alla Coppa del Mondo FIFA già dall’edizione Qatar 2022
(una decisione in merito sarà annunciata entro giugno 2019). Inoltre sono stati illustrati lo stato di avanzamento dell’organizzazione
della prossima FIFA Women’s World Cup – Francia 2019 (nella foto Gianni Infantino con in mano il pallone ufficiale della
competizione), e compiuta una valutazione in merito all’introduzione della VAR definita da Infantino “un successo che, pur non
raggiungendo la perfezione, sicuramente aiuta il calcio”.
Dal novembre 2016 il FIFA Executive Football Summits si è qualificato come un’importante piattaforma per discutere di strategie volte
allo sviluppo del calcio, oltre che promuovere lo scambio di know-how in un clima aperto e sincero. Dopo gli incontri organizzati a Doha
(dicembre 2018), Marrakech (Gennaio 2019) e Istanbul (13-15 febbraio 2019), la capitale ha ospitato le sessioni di incontri suddivise
per confederazioni continentali alle quali hanno preso parte i rappresentanti di oltre 50 federazioni affiliate alla FIFA.

Calcio Femminile: a Tirrenia lo stage tecnico formativo Calcio+15
8, 9 e 10 Febbraio 2019 sono state convocate 36 giovani calciatrici provenienti da tutto il territorio nazionale

Nuovo appuntamento con il programma di sviluppo di calcio femminile avviato dalla Federazione nell'ottica della crescita dell'intero
movimento giovanile. Da venerdì 8 a domenica 10 febbraio, 36 giovani atlete Under 15 tesserete per le società del territorio nazionale,
saranno coinvolte in uno stage tecnico formativo nell'ambito del progetto Calcio+15.

L'iniziativa, sviluppata dal Settore Giovanile e Scolastico, in condivisione con il Club Italia della Federazione, si è svolta a Tirrenia
(Pisa) e si è alternata con attività di carattere tecnico in campo e una parte didattica da svolgere in aula, entrambe sotto la guida dello
staff formato da tecnici federali.
Obiettivi del progetto, che grazie alla propria crescita negli ultimi anni ha fornito diverse calciatrici alle rappresentative
nazionali femminili, la creazione di modelli di riferimento per le atlete e per i tecnici e la valorizzazione a 360 gradi delle
calciatrici coinvolte, da un punto di vista sportivo, relazione e culturale.

All’importante evento ha partecipato l’atleta Antonia Peddio , della Sassari Torres Calcio Femminile .

Danone Cup: già 62 le società iscritte alla 4' edizione del
torneo U12 Femminile

Dopo il successo delle ultime tre stagioni, FIGC e Danone insieme anche quest’anno per la quarta edizione della Danone Nations Cup,
il Torneo Under 12 riservato esclusivamente alle formazioni femminili attraverso un format innovativo che sta dando un grande
contributo al progetto di sviluppo del calcio femminile definito dalla Federcalcio.
Ai nastri di partenza, al momento, 62 formazioni, tra le quali spiccano 27 società professionistiche di Serie A, B e Lega Pro, che hanno
allestito una formazione Under 12 Femminile in base a quanto previsto dal sistema delle Licenze Nazionali.
Il torneo, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico, inizierà nel mese di marzo con le Fasi Regionali e si svilupperà, come per le
scorse edizioni, attraverso le successive Fasi Interregionali in programma nel mese di maggio, con la Fase Nazionale che si terrà il 15
e 16 giugno presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano (Firenze) in occasione del Grassroots Festival. La formazione vincitrice,
assieme all'Inter, che si è aggiudicata l'edizione 2017/2018 del torneo, potrà accedere alla Fase Internazionale prevista dall'8 al 13
ottobre 2019 a Barcellona. Della Sardegna parteciperà il Cagliari Calcio Srl
Le informazioni i risultati, i calendari e le classifiche sono disponibili sul sito www.u12femminile.it

Programma Ben-Essere
Programma di Educazione Alimentare
Workshop CFT “ Approccio Integrato alla tutela della salute”
Linee guida per un corretto stile di vita nei giovani sportivi".
BEN-ESSERE è il programma istituzionale sviluppato dalla FIGC con lo scopo di fornire una guida approfondita per giocatori e
giocatrici del Settore Giovanile e Scolastico, genitori, allenatori e società sportive sui temi dell’alimentazione, delle relazioni, degli affetti
ed emozioni e dell’attività motoria.
Il Settore Giovanile e Scolastico la Società Italiana di Nutrizione Umana e il Nutrition&Sustainability Department di Ferrero hanno
sviluppato un percorso dedicato alla corretta alimentazione e rivolto ai giovani del territorio.
Attraverso un programma di workshop multidisciplinari, laboratori dedicati e e incontri formativi, sarà veicolato un approccio alla tutela
della salute, che detti le linee guida per un corretto stile di vita, utilizzando lo sport quale strumento per educativo della persona nella
sua globalità.
Base del format, i poli di eccellenza di Napoli, Monza e Bologna, nei quali, è stata pianificata un'intensa agenda di interventi di
carattere formativo che si affiancano al progetto di sviluppo tecnico partito nel 2015 in collaborazione con Kinder + Sport.

In linea con le progettualità nazionali il C.F.T. di Oristano organizza lo Workshop “ Sport e sano stile di vita” Lunedì 11.03.2019
alle ore 16.30 presso il Centro Civico del Comune di Santa Giusta. Oltre alla presenza dello staff medico e psicologico del C.F.T.
interverrà la esperta nutrizionista Dott.ssa Giovanna Ghiani
Una parte integrante del programma di sviluppo territoriale (CFT) , avviato dalla Federazione attraverso il Settore Giovanile e
Scolastico, è finalizzata a contribuire alla crescita non solo tecnica dei ragazzi e delle ragazze coinvolte nelle attività delle cinquanta
strutture d'eccellenza presenti in tutte le regioni italiane.
Nell'ambito della sfera educativa, spazio dunque agli incontri dedicati al sano stile di vita, sul tema “Approccio integrato alla tutela della
salute”: Linee guida per un corretto stile di vita nei giovani sportivi".
La formazione rappresenta una delle principali prerogative dell'intero programma di sviluppo e si pone l'obiettivo di favorire la crescita
dell'individuo nella sua globalità, quindi attraverso un efficace ampliamento delle proprie conoscenze relative agli aspetti alimentari,

psicologici e metodologici, poi riscontrabili anche a livello prestazionale. Una proposta culturale finalizzata ad attivare un circolo
virtuoso in grado di generare ricadute positive in tutto il territorio attraverso il supporto di specialisti e un linguaggio comune tra tutti i
destinatari coinvolti.

1. ATTIVITA’ DI BASE
1.1 MONITORAGGIO TESSERAMENTI SGS SARDEGNA

DELEGAZ.
CAGLIARI
CARBONIA
NUORO
OGLIASTRA
ORISTANO
OLBIA TEMPIO
SASSARI
TOTALE

TESSERATI S.G.S. SARDEGNA AL 28.02.2019
n. tesserati MASCHI
n. tesserate FEMMINE
7585
174
1749
43
2717
74
950
29
2511
58
2010
99
2571
33

20093

510
FONTE A.S. 400

TOTALE
7759
1792
2791
979
2569
2109
2604

20603

28.02.2019

1.2 RIUNIONE TECNICA ATTIVITA’ DI BASE - ATTIVITA’ SCOLASTICA

Sabato 9.03.2019 presso la Club House di Sa Rodia ad Oristano si terrà una importante riunione tecnica dei responsabili
provinciali dell’attività di Base e dell’ attività Scolastica . I lavori , alla presenza del Coordinatore Regionale S.g.s. Mauro Marras
verranno coordinati dal Prof. Andrea Mastio ( Attività di Base ) e dal Prof. Toni Rodriguez ( Attività Scolastica) .
1.3 ELENCO COMPLETO SCUOLE CALCIO ELITE-SCUOLE CALCIO E CENTRI CALCISTICI DI BASE
In allegato al C.U. LND Sardegna è stato pubblicato l’elenco completo delle società che svolgono attività di base e giovanile distinte
per tipologia

2

ATTIVITA’ SCOLASTICA

2.1 WORKSHOP PRESENTAZIONE PROGETTO FIGC MIUR “VALORI IN RETE”
Sabato 23.02.2019 presso il Liceo scientifico sportivo Fermi di Nuoro si è tenuta la presentazione delle attività del progetto
Nazionale “ VALORI IN RETE” che si avvieranno nelle Scuole della Sardegna dal prossimo mese di Marzo 2019. In premessa ai
lavori ha portato il saluto la Dirigente Scolastica del Fermi Prof.ssa M. Antonietta Ferrante seguito dall’intervento dell’ex Dirigente
Scolastico Prof. Nazario Porcu .
La riunione è stata condotta dal
Coordinatore Regionale SGS Mauro
Marras .
Sono intervenuti il Responsabile
Regionale dell’ attività scolastica
Prof. Toni Rodriguez e di quello
provinciale Prof. Salvatore Rosa .
Presenti ai lavori alcune classi del
Liceo Scientifico Sportivo Fermi
della scuola superiore Nuorese.

3 ATTIVITA’ GIOVANILE AGONISTICA
3.1. CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 - COMPORTAMENTO INADEGUATO DEI GENITORI

Il S.G.S. Sardegna condanna gli episodi verificatisi Sabato 24.02.2019 , presso il Centro di Formazione Federale “ Tino
Carta” durante la gara Under 15 Provinciale A.S. Samugheo – G.S. Abbasanta. Spiace constatare che i ragazzi ed i loro staff che
hanno faticosamente raggiunto l’obiettivo di incontrarsi quali vincitori del proprio girone, debbano , in una giornata di festa sportiva,
osservare una scena inadeguata al mondo dello Sport . Osservare , i genitori che si azzuffano mentre i propri figli giocano in campo
significa svilire la filosofia di fondo del Settore Giovanile e Scolastico ; significa calpestare in un attimo ogni valore positivo che lo
sport cerca di veicolare tra le giovani generazioni.

4. TORNEO NAZIONALE

FAIR PLAY ELITE UNDER 13

– FASE REGIONALE 3

RADUNO

Domenica 10.03.2019 a Cagliari, presso il Centro Sportivo della Pol. Ferrini ” km 5.400 Viale Marconi si è svolgerà il
terzo raduno della Fase Regionale del Torneo a margine (categoria Esordienti) con i 10 Club aventi diritto . Si ringrazia la Pol. Ferrini
per la disponibilità mostrata nella organizzazione dell’evento di cui a margine .

Centro Sportivo Pol. Ferrini “Campo Hockey”
CAMPO
CAMPO 1A
CAMPO 2A
CAMPO 1A
CAMPO 2A

ORARIO

CLUB

DIRIG. ARBITRO

POL. PURI E FORTI
SSDARL ATLETICO CAGLIARI
SSDARL ATLETICO CAGLIARI
ASD ALGHERO CALCIO

ASD ALGHERO CALCIO

CLUB

Ore 16.00 – 17.00
Ore 16.00 – 17.00
Ore 17.30 – 18.30
Ore 17.30 – 18.30

OLBIA 1905
CAGLIARI CALCIO SPA
POL. PURI E FORTI
C.S. GIGI RIVA

POL. PURI E FORTI
ARZACHENA C. S.
CAGLIARI CALCIO SPA

Centro Sportivo Pol. Ferrini “Campo Ferrini Calcio a 11”
CAMPO
CAMPO 1B
CAMPO 2B
CAMPO 1B
CAMPO 2B

ORARIO

CLUB

Ore 16.00 – 17.00
Ore 16.00 – 17.00
Ore 17.30 – 18.30
Ore 17.30 – 18.30

CLUB

ARZACHENA C.SMERALDA ASD POLISPORT NUORO
POL. FERRINI CAGLIARI
C.S. GIGI RIVA
SASSARI LATTE DOLCE
ASD POLISPORT NUORO
POL. FERRINI CAGLIARI
CAGLIARI CALCIO SPA

DIRIG. ARBITRO
C.S. GIGI RIVA
OLBIA 1905
POL. FERRINI CA
SSD ATLETICO CAGLIARI

Centro Sportivo “ Comando Vigili del Fuoco “ Cagliari
CAMPO

ORARIO

CLUB

CLUB

CAMPO 1C

Ore 16.00 – 17.00

ASD ALGHERO CALCIO

SASSARI LATTE DOLCE

CAMPO 1C

Ore 17.30 – 18.30

OLBIA 1905

ARZACHENA C.SMERALDA

DIRIG. ARBITRO
ASD POLISPORT NU
SASSARI LATTE DOLCE

5 CENTRO TERRITORIALE FEDERALE ORISTANO – SANTA GIUSTA
Si comunica che Lunedì 04 Marzo 2019 si svolgerà la 21 a seduta di allenamento del CFT di Oristano .
5.1 Workshop - Sport e sano stile di vita
Nell’ambito delle attività progettuali del CFT si comunica che lo Workshop “Sport e sano stile di vita” , già programmato per
Lunedì 25 Febbraio è stato rinviato a Lunedì 11.03.2019
5.2. Torneo Nazionale C.F.T.
Lunedì 11.03.2019 si svolgerà la gara di andata del torneo a margine CFT Roma Formello - CF Oristano
Lunedì 08.04.2019 si svolgerà la gara di ritorno del torneo a margine CFT Oristano - CFT Roma Formello

6 CALCIO FEMMINILE
6.1 CAMPIONATO

NAZIONALE

UNDER

17

FEMMINILE

In relazione al Campionato a margine , prosegue l’attività programmata dell’importante competizione . Giovedì 28.02.2019 alle
ore 17.30 si è giocata , presso il centro Sportivo “ Tino Carta” di Oristano l’ ultima gara del girone di ritorno
CAGLIARI CALCIO S.P.A - A.C.F. ORISTANO CALCIO FEMMINILE che ha visto la Società locale prevalere sull’ A.C.F.
ORISTANO C. F. prevalere per 3 reti a 2 .

CAGLIARI CALCIO S.R.L.

SASSARI TORRES CALCIO FEMMINILE

6.2 CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 FEMMINILE
Sabato 23.02.2019 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Asseminello – Località Sa Ruina si è disputata la gara
CAGLIARI CALCIO SPA – A.S. ROMA che ha visto la Società locale prevalere sull’ A.S. ROMA per 2 reti a 0

6.3 TORNEO DANONE NATION CUP UNDER 12 FEMMINILE
Il Coordinamento SGS comunica che alla scadenza delle iscrizioni del 13.02.2019 del torneo a margine risulta iscritto un club
della Sardegna ovvero il CAGLIARI CALCIO S.P.A .

6.4 TORNEO SPERIMENTALE UNDER 12 FEMMINILE MODALITA’ DI GIOCO 6 C 6 /5 C 5
A seguito del programma di promozione del calcio femminile il Coordinamento SGS Sardegna proporre ai club regolarmente
iscritti alla categoria Esordienti il Torneo Sperimentale Under 12 Femminile . Il Club interessato dovrà inviare una mail di
adesione temporanea entro e non oltre il 10 marzo a : sardegna.sgs@figc.it . Le società verranno successivamente convocate
da questo ufficio per condividere insieme la fattibilità del percorso proposto . Si fa presente che le età di riferimento saranno 2006 –
2007 e 2008 se compiuto il 10 anno di età . La modalità di gioco sarà 5 c 5 o 6 c 6 ; è possibile usufruire al massimo di 3 prestiti da
altre società

6.5 ATTIVITÀ DI SVILUPPO UNDER 15 FEMMINILE ( AMBITO ORISTANESE

MARGHINE NUORESE ED OGLIASTRA)

Giovedì 21.02.2019 alle ore 15.00 a Norbello (Or) , presso campo di calcio a 9 in Via delle Autonomie, si è svolto il terzo
raduno dell’attività di cui a margine . Era presente il Team Manager responsabile del calcio femminile Prof. Mario Obinu , il
Responsabile Tecnico Giorgio Mascia , il suo secondo Mister Antonella Giglio ed il medico Dott. Andrea Casano . La partecipazione
delle atlete non ha rispettato le aspettative, pertanto si richiamano le società ad una più attenta lettura dei CU e soprattutto , nel caso
di assenza prevista .si richiama ad una corretta comunicazione inviando mail con debita giustificazione . Durante l’allenamento il
responsabile Prof. Mario Obinu si è intrattenuto a spiegare ai genitori delle ragazze delle Atlete spiegando il senso dell’iniziativa e del
percorso di promozione del calcio femminile che il SGS svolge nel territorio .
6.6

ATTIVITÀ

DI SVILUPPO UNDER 15 FEMMINILE ( AMBITO IGLESIENTE - CAGLIARITANO)

Giovedì 07.03.2019 alle ore 15.00 ad Iglesias (Ci) , presso campo sportivo “Monteponi ” in Via Capuccini si svolgerà il
quarto raduno dell’attività di cui a margine . Sarà presente il Coordinatore SGS Mauro Marras, il Team Manager responsabile del
calcio femminile Prof. Mario Obinu, i tecnici Giorgio Mascia ed Antonella Giglio unitamente al Medico Dott. Andrea Casano . Durante
l’allenamento si terrà uno Workshop con i Genitori delle Atlete nel quale si è spiegherà il percorso di promozione del calcio Femminile
che il S.G.S. svolge nel territorio .
7. FORMAZIONE
7.1 Incontri informativi Scuole Calcio e Scuole Calcio Elite
Le Società , “ SAN PAOLO SASSARI ” “ SANT ELENA QUARTU ” “ G.S. TERTENIA “ “ SIGMA CAGLIARI “ “ SASSARI
LATTE DOLCE “ “ CUS SASSARI “ G.S. TERTENIA “ ” nell'ambito dei programmi di informazione di cui al C.U. S.G.S. n. 2 del
12.07.2018, hanno organizzato degli incontri con tematiche varie
PUBBLICATO IN CAGLIARI IL 01/03/2019
Il Coordinatore Regionale
Mauro Marras

